La coordinatrice pedagogica
Daniela Soci
Il personale insegnante
3 anni
Valentina Buscemi
Cristiana Gobetti
Barbara Rossi (Educatrice d’appoggio Gulliver)
4 anni
Marika Bonacini
Gabriella Lupoli
Giovanna Villanti (Educatrice d’appoggio Gulliver),
Gaia Rinaldi (Educatrice d’appoggio Gulliver)
5 anni
Rita Vecchio
Serena Cavalieri
Orari di servizio insegnanti
8,00/13,15 (7,30 a rotazione)
9,00/16,05
14,00/16,00 (1v. sett. su sostegno/5 anni)
Prolungamento orario:
Il servizio di prolungamento orario è autogestito dai genitori e comprende anche i bambini della scuola
dell'infanzia Statale Rodari. L'educatrice è Aurelia della cooperativa Aliante. Il genitore referente è Stefania
Magnanini

Collaboratori scolastici:
Cooperativa Aliante: Fabio, Rosa, Tiziana, Mina e Katia
Incarichi interni al Collettivo
Consiglio: Valentina, Marika, Rita, Fabio
Fondo cassa : Valentina, Serena
Archivio: tutte
Posta : tutte
Prolungamento: Cristiana
Progetto di quartiere: Marika
Giornalino: Marika, Rita
Feste : Gabriella, Serena
Autofinanziamento: Francesca, Rita
Biblioteca: da valutare
Referente dei collaboratori: Fabio

I corsi nei campi d'esperienza
Arte 3 anni: Cristiana
Arte “segno”: Rita
I discorsi e le parole: Marika
Il corpo e il movimento: Serena
La conoscenza del mondo: Valentina
Numero e spazio: Gabriella
Insegnanti specialisti
Inglese: Elisa
Musica: Marco
Religione: Carlotta
Quadro orario degli insegnanti specialisti

lunedì

martedì

mercoledì

Inglese
9/9.30 3 anni
9.30-10.00 4 anni

Musica
14.00 - 15.30 5 anni

Inglese
14.00-15.30 5 anni

Inglese
14.00-15.30 5 anni

giovedì

venerdì

Religione
9.00-10.30 3 anni
10.30-12.00 4
anni

Musica
9.00-10.00 3 anni
10.00-11.00 4 anni
11.00-12.00 5 anni

Religione
14.00-15.30 5
anni

Attività specifiche di movimento fuori dalla scuola
4 anni
pattinaggio, 10 incontri
5 anni
pattinaggio, 12 incontri
Itinerari\uscite\mostre
3 anni
itinerari didattici, passeggiate in quartiere
4 anni
teatri, laboratori presso Palazzo dei Musei, biblioteca,
5 anni
Itinerari didattici, gita di fine anno, corso di scacchi
Tutte le sezioni
passeggiate al parco della Resistenza e in città
Attività di Intersezione

Accoglienza dei bambini dei 3 anni (benvenuto, letture, regali)
Momenti di vita assieme (pranzo, colazione, giochi)
Supporto nei momenti di routine (addormentamento e apparecchiatura)
Attività motoria nel giardino della scuola
Passeggiate nel quartiere
Continuità
con la Primaria: partecipazione alla festa di primavera della scuola primaria Rodari, visita alla scuola primaria, le
insegnanti della primaria in visita alla sezione, consegna dei materiali concordati a fine anno scolastico, percorsi
specifici per bambini con disabilità
Progetto Circoscrizione
Differenze di genere e libri per bambini

Feste
Dicembre
Natale: luci e canti nel giardino della scuola;
Febbraio
Carnevale: festeggiano i bambini al mattino in orario scolastico (musica);
Marzo
Primavera: Colazione con i nonni;
Maggio
Saluto dei 5 anni e festa di fine anno: festa nel giardino segreto.
Iniziative di autofinanziamento
Bancarelle
Colazioni con le famiglie
Iniziative di solidarietà
Lotteria delle scuole

Incontri di sezione

3 anni
Ottobre- Gennaio- Maggio/Giugno (consegna documentazione)
4 anni
Ottobre- Gennaio- Maggio/Giugno (consegna documentazione)
5 anni
Ottobre- Gennaio- Maggio/Giugno (consegna documentazione)
Colloqui (date/periodi e O.D.G. indicativi)
3 anni
1° colloquio, settembre: un primo scambio sul bambino;

2°colloquio, novembre: autonomie, socialità e regole;
3° colloquio, marzo: la partecipazione alle attività;
Altri colloqui su richiesta o su bisogno della sezione;
4 anni
1° colloquio, novembre: e competenze acquisite;
2° colloquio, febbraio\marzo: la relazione e la comunicazione;
5 anni e 5 anni bis
1° colloquio opzionale;
2° colloquio (finale), aprile\maggio: presentazione della scheda per la primaria.
Incontri di Consiglio (date/periodi e O.D.G. indicativi)
Novembre
Elezione del Presidente, Vice presidente, Responsabile finanze;
Avvio dei gruppi di lavoro; il punto sulla sezione dei 3 anni;
Gli itinerari didattici e l'utilizzo della sovraretta;
Il fondocassa della scuola;
Febbraio/Marzo
Progetti Quartiere;
Laboratori con esperto;
Verifica dei Gruppi di lavoro;
Il fondocassa della scuola;
Varie
Inizio Giugno
Verifica dell'anno in corso e analisi dei dati raccolti con la scheda relativa; il fondocassa della scuola;
Idee e proposte per l'accoglienza dei nuovi 3 anni
Attività rivolte alle famiglie
Feste di compleanno autogestite;
Nonni e genitori a scuola;
Giornalino;
Colazioni;
I grandi temi dell'anno (intenzioni e direzioni di lavoro)
I diari di scuola e la comunicazione con le famiglie
Identità e differenza di genere
Interventi in programma
Sistemazione dello spazio biblioteca

Scuola dell’infanzia “Loris Malaguzzi”
via Ancona n. 13
Modena - 41125

T. 059/300065

